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Ancora una volta la Lega Nord novellarese punta il dito con false e gravi accuse verso 
l’amministrazione comunale di Novellara. Il diverbio è sorto nel Consiglio Comunale di Giovedì 29 
Aprile per l’approvazione di un accordo di pianificazione con la società C.I.L.A.  
Accordo già in essere dal 16/04/2004 e che ora ,in prossimità dell’avvio dei lavori per il III° stralcio 
della Tangenziale, si è chiesto di confermarlo per poter procedere all’ acquisizione delle aree della 
CILA. In base a questo accordo (sottoscritto dalle parti ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.20/2000 e 
dell’art. 11 della L.n.241/1990), che Melli ha definito “atto illegale”“atto illegale”“atto illegale”“atto illegale”, la ditta CILA si impegnava e si 
obbligava a cedere gratuitamente i terreni occorrenti per la realizzazione della Tangenziale nord di 
Novellara a fronte dell’impegno del Comune di procedere alla variazione della pianificazione 
operativa comunale e di chiedere quindi alla Provincia la variazione  del Piano Territoriale 
Provinciale. In caso di mancato adeguamento del Piano Territoriale da parte della Provincia , il 
Comune si impegnava, in questo atto di accordo, al pagamento del corrispettivo dell’area ceduta 
da Cila e dei danni subiti. I Consiglieri della Lega continuano a travisare i fatti e a leggere gli atti a 
loro modo, come già successo per i dati relativi ai Servizi Sociali e alle cifre del bilancio. E ora in 
questo accordo tra CILA e Comune parlano di “SCAMBIO DI FAVORI”. Niente di tutto ciò! Niente 
atti illegali, niente scambi di favori!!! E’ un normale atto di accordo. E’ tutto trasparente e alla luce 
del sole, infatti è passato tutto dal Consiglio Comunale. Riteniamo molto gravi queste 
incriminazioni nei confronti dell’amministrazione comunale e verso l’operato e la credibilità di 
assessori e consiglieri di maggioranza. Sarebbe il caso che le opposizioni si documentassero 
prima di “sparare sentenze” e di offendere l’operato altrui! Siamo alle solite affermazioni 
propagandistiche tipiche della Lega Nord e del loro modo becero di fare politica.  Si sono anche 
permessi di minacciare: “prima non ci siamo riusciti, ma questa volt“prima non ci siamo riusciti, ma questa volt“prima non ci siamo riusciti, ma questa volt“prima non ci siamo riusciti, ma questa volta ci riusciremo!”a ci riusciremo!”a ci riusciremo!”a ci riusciremo!”. Riusciranno a 
fare cosa?! A mettere i bastoni tra le ruote e ad impedire la Tangenziale, opera attesa ormai da 
tempo dalla cittadinanza?! 
Vorremmo ricordare che tutti i ricorsi fatti controcontrocontrocontro la realizzazione della tangenziale sono stati 
rigettati dagli organi competenti, con l’unico risultato di rallentare i lavori facendo lievitare i costi 
dell’opera e in più si sono pagate considerevoli spese legali. 
Questo dimostra che si è sempre operato nel rispetto delle normesi è sempre operato nel rispetto delle normesi è sempre operato nel rispetto delle normesi è sempre operato nel rispetto delle norme, e se si hanno dei dubbi sulla 
legittimità di alcuni atti forse sarebbe meglio cercare le risposte rivolgendosi agli uffici competenti, il il il il 
bene del paese viene sicuramente prima di qualsiasi propaganda politica.bene del paese viene sicuramente prima di qualsiasi propaganda politica.bene del paese viene sicuramente prima di qualsiasi propaganda politica.bene del paese viene sicuramente prima di qualsiasi propaganda politica.    
Quando un anno fa eravamo in campagna elettorale non sembravano queste però le loro 
intenzioni. Certo, se no se li sarebbero sognati i voti! Questa è la loro coerenza e trasparenza! 
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